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      Prot. n. 52660 del 12/08/2016               R.O. n° 1/2016 

 

ORDINANZA PRESIDENZIALE N° 1 DEL 12.08.2016 

 

OGGETTO:  Ex art. 191 del D.Lgs n.152/2006. Autorizzazione in via temporanea 

all'esercizio della trasferenza e dello stoccaggio della frazione organica 

(Cod CER 20.01.08) nell’impianto STIR di Pianodardine (area MVS) in 

area ASI del Comune di Avellino con conduzione della Società 

Irpiniambiente S.p.A. 

 

IL PRESIDENTE 

Premesso che: 

- la gestione dei rifiuti è normata a livello statale dal Decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, segnatamente alla Parte Quarta, 

Titolo I, capo III, relativo al “Servizio di gestione integrata dei rifiuti” nonché 

nella Parte Quarta, Titolo IV relativo alla “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” 

e a livello regionale dalla L.R. 26 maggio 2016, n. 14 recante le “Norme di 

attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”;  

- come noto, negli anni trascorsi il governo centrale ha emanato una serie di leggi 

speciali ad hoc per la Regione Campania volte al superamento della fase 

emergenziale di gestione dei rifiuti, sottraendola alla normativa ordinaria; 

- il perdurare della situazione emergenziale ha inibito l’attuazione della norma 

statale fino al 31 dicembre 2009. Infatti il D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito 

con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 123, recante misure straordinarie 

per fronteggiare l’emergenza nel settore smaltimento dei rifiuti in Regione 

Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, fissava all’art. 19 la 

cessazione dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2009; 

- il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla Legge 26 

febbraio 2010, n. 26 recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di 

emergenza in materia di rifiuti in Regione Campania, per l’avvio della fase post 
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emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti 

relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”, ha 

definito le modalità e le competenze per attuare l’uscita dallo stato di emergenza in 

materia dei rifiuti in Regione Campania, nonché il passaggio dei compiti e delle 

funzioni, inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, assegnando alle 

Province, per il tramite delle Società provinciali, la completa gestione dei rifiuti 

nei territori di competenza; 

- a tale scopo, con atto del Commissario Delegato, Assessore all’Ambiente della 

Provincia di Avellino, n. 2 del 23.12.2009, l’Ente deliberava di costituire la società 

“Irpiniambiente S.p.A.”, interamente partecipata dalla Provincia di Avellino, per 

“l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti” sul territorio provinciale; 

- Con atto del Commissario Delegato, Assessore all’Ambiente della Provincia di 

Avellino n° 4 del 30.12.2009, si affidava alla predetta Società Provinciale 

“Irpiniambiente S.p.A.” la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine del 

perseguimento della missione di carattere generale di competenza della Provincia 

ai sensi della Legge Regionale 4/2007 e ss.mm.ii.; 

- il Commissariato per l’Emergenza dei Rifiuti in Campania trasferiva alla Provincia 

di Avellino, tra l’altro, la gestione degli impianti di selezione e trattamento dei 

rifiuti che insistevano sul territorio di competenza; 

- con Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazione nella 

legge 24 febbraio 2012 n. 14. Con D.L. 14 gennaio 2013 n. 1, convertito nella 

legge di conversione 1° febbraio 2013 n. 11, il passaggio delle funzioni in materia 

ambientale ai Comuni, di cui all’art. 19 comma 1, sotto-comma a, lett. f) del 

Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 

agosto 2012 n. 135, è stato differito al 30 giugno 2013. Il Decreto legge 14 

gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 

11, come modificato dal Decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con 

modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) 
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che "Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 

dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

2010, n. 25, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2015. A partire 

dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni 

dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive 

modificazioni".  

- Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 

febbraio 2015, n. 11, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.L. 14 gennaio 2013, n. 

1, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11, sanciva (con l'art. 

9, comma 4-quater) che la proroga del termine di cui al comma 2-ter del presente 

articolo fosse disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in 

Campania; 

- con il decreto legge 30/12/2015, n. 210 (decreto mille proroghe), pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 

21 con l’articolo 4, comma 4, sono state prorogate al 31/12/2016 alcune scadenze 

riguardanti l’attuazione in forma associata, da parte dei comuni, di alcune funzioni 

fondamentali. Con riferimento alla normativa sono stati differiti al 31/12/2016, i 

termini previsti all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n. 122; 

- in ultimo, la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6, all’art. 14, comma 3, disponeva 

che “In fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti 

che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le 

attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti”; 

- l’Ente di “Ambito territoriale ottimale Avellino” di cui all’art. 23 della legge 

regionale 26 maggio 2016, n. 14 non è stato ancora costituito; 

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni, all’art. 1, comma 85, recita: “Le 

province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, 

esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale 
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provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli 

aspetti di competenza ….”; 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, 

all’art. 191 comma 1, recita: “Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi – 

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e 

di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di 

ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del 

servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di 

eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e 

non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il 

Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle 

rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle 

direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e 

dell'ambiente…” 

Atteso che 

-  la competenza in materia di gestione del ciclo provinciale è attualmente 

incardinata in capo alla Provincia di Avellino e viene esercitata per il tramite della 

Società partecipata “Irpiniambiente SpA; 

Considerato che 

- La società Irpiniambiente SpA, con nota prot. 9407 del 10.08.2016, acquisita al 

protocollo dell’Ente in data 11.08.2016 al n° 52452, ha prodotto istanza tesa 

all’emissione di apposita ordinanza ex art. 191 del D.Lgs 152/2006 al fine di 

scongiurare un’emergenza legata all’impossibilità di utilizzare idonei impianti per 

la trasferenza della frazione organica cod. CER 20.01.08; 

- l’attività di trasferenza della frazione organica cod. CER 20.01.08 è gestita da 

Irpiniambiente SpA per la zona dell’Alta Irpinia attraverso il proprio impianto sito 
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nel Comune di Flumeri, e per la zona di Avellino città mediante il ricorso ad 

impianti privati; 

- per situazioni contingenti, i tre impianti autorizzati nella zona adiacente alla città 

di Avellino (DEFIAM Srl, Dentice Pantaleone e FIR Ecologia Srl) risultano 

indisponibili per le seguenti motivazioni: 

a. Società “F.I.R. Ecologia srl” di Manocalzati – l’autorizzazione all’impianto 

è stata temporaneamente sospesa con provvedimento prot. n. 541069 del 

04.08.2016 del Dirigente dell’U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti 

della Regione Campania; 

b. Società “DEFIAM srl” con sede in Serino – la società, a seguito richiesta di 

disponibilità alla trasferenza/stoccaggio in via provvisoria avanzata dalla 

partecipata provinciale con nota prot. 9181 del 03.08.2016 non ha dato 

riscontro immediato. Successivamente, previa sollecitazione da parte del 

Settore Ambiente della Provincia di Avellino con nota prot. 52542 

dell’11.08.2016, ha dichiarato la temporanea indisponibilità legata alla 

contingenza delle vacanze estive rendendosi eventualmente disponibile a 

svolgere tale servizio a partire dal prossimo mese di settembre; 

c. Società “Dentice Pantaleone” con sede in Montefredane – la società 

comunicava l’impossibilità alla ricezione dei rifiuti in parola confermata con 

diffida del Sindaco del Comune di Montefredane prot. 2791 

dell’11.08.2016, acquisita in pari data al protocollo dell’Ente al n° 52480; 

- occorre assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di raccolta 

e smaltimento dell’RSU nell’intero territorio provinciale; 

- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni 

organizzative così come evidenziato nell’istanza richiamata in premessa della 

società provinciale che consentano di fare fronte all’eccezionale situazione 

venutasi a determinare; 

Ritenuto che,  

- alla luce di quanto precede, svolta un’attenta ponderazione dei diversi interessi 

pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, si 
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rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di 

gestione dei rifiuti ex art 191 D. Lgs 152/2006 mediante l’individuazione, con 

urgenza, di un sito idoneo presso il quale effettuare le attività di trasferenza e 

stoccaggio della frazione organica con codice CER 20.01.08; 

Preso atto che  

- con Decreto n. 239 del 20 luglio scorso disposto dal Capo dell’Unità Tecnica-

Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo censito in 

catasto terreni del Comune di Avellino al foglio di mappa n. 8, particella n. 1259, 

già acquisito in ditta catastale Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile – su cui insiste lo STIR di Pianodardine in 

Avellino è stato definitivamente trasferito in proprietà alla Provincia di Avellino; 

- il predetto impianto di trattamento rifiuti, gestito dalla Società partecipata di 

questo Ente, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito 

Ordinanza n. 297 del 31.12.2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- in data 15.07.2015, con nota prot. 8362, la società Irpiniambiente SpA ha 

presentato istanza di variazione dell’AIA prevedendo, tra l’altro la possibilità di 

effettuare il trattamento di tutta la frazione organica derivante dalla raccolta 

differenziata di tutta la Provincia di Avellino; 

- l’impianto, attualmente, per ragioni esclusivamente amministrative e non per 

ragioni di ordine tecnico, pur essendo autorizzato alle attività di trattamento della 

frazione organica da raccolta differenziata, non risulta autorizzato per la semplice 

operazione di trasferenza/stoccaggio della frazione organica, attività tecnicamente 

secondaria e di basso impatto ambientale, ed è compatibile con tutte le attività 

attualmente autorizzate e non interferisce con tali lavorazioni; 

- lo STIR è un impianto dotato di un apposito capannone in depressione, già 

destinato all’MVS (per la maturazione e lavorazione della frazione umida) 

provvisto di sistema di raccolta del percolato e con pavimentazione 

impermeabilizzata (estesa a tutta l’area dello STIR), tale da renderlo 
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strutturalmente e tecnicamente idoneo anche alla semplice operazione di 

trasferenza di cui si chiede l’autorizzazione; 

- il predetto impianto garantisce, pertanto, una elevata tutela della salute e 

dell’ambiente anche in presenza dell’esercizio della citata attività di trasferenza; 

Visto  

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii ed in particolare: 

a. l’art. 197 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i che attribuisce alle province la 

competenza in materia di smaltimento dei rifiuti a livello provinciale 

b. l’art 191 del D.Lgs 152/06 nella parte in cui prevede che il Presidente 

possa emettere, nell’ambito delle proprie ordinanze contingibili ed urgenti 

per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti 

anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di 

tutela della salute e dell’ambiente; 

- il D. Lgs. 267/00 

- l’Ordinanza n°297 del 31/12/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(AIA stir); 

- la Circolare prot. 5982/RIN del 22.04.2016 della Direzione Generale per i rifiuti e 

l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 

Mare; 

- lo Statuto di questa Amministrazione Provinciale; 

Tenuto conto che 

- la società Irpiniambiente, con nota n° 9505 del 12.08.2016 acquisita in pari data al 

prot. n. 52651 ha trasmesso la nota prot. 9342 dell’8.08.2016 inviata al 

Dipartimento ARPAC di Avellino e la relativa nota di riscontro prot. 53836 del 

12.08.2016 dalla quale si evince l’incompetenza dell’ARPAC al rilascio della 

dell’autorizzazione richiesta e la disponibilità, invece, a fornire il parere di 

competenza, se richiesto, ai sensi dell’art. 29 quater del D.Lgs n. 152/2006;   

- ad integrazione della istanza prot. 9407 del 10.08.2016 tesa all’emissione di 

apposita ordinanza ex art. 191 del D.Lgs 152/2006, richiamata in premessa, la 

Società Irpiniambiente, inoltre, con nota prot. 52657 del 12.08.2016 ha trasmesso 
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apposita relazione tecnica con la quale descrive il ciclo produttivo dello STIR di 

Pianodardine integrato dalle lavorazioni di trasferenza per le quali è stata chiesta 

l’emissione della presente Ordinanza; 

Preso atto, altresì 

- di quanto evidenziato nell’apposita relazione dal Dirigente Coordinatore dell’area 

tecnica della Provincia di Avellino con la nota prot. 52658 del 12.308.2016, 

redatta anche ai sensi del comma 3 dell’art. 191 del d.lgs. n 152/2006, della 

necessità, al fine di perseguire l’interesse pubblico generale, di autorizzare, in via 

temporanea, la Società “Irpiniambiente S.p.A.”, in virtù di quanto disposto dall’art. 

191 del D.lgs. n. 152/2006 all'esercizio della trasferenza e dello stoccaggio della 

frazione organica (Cod CER 20.01.08) presso l’impianto STIR di Pianodardine nei 

capannoni MVS; 

- di quanto dichiarato dalla società provinciale Irpiniambiente SpA con la nota prot. 

9407 del 10.08.2016, richiamata in premessa, in merito alla compatibilità 

ambientale connessa alla elevata tutela della salute e dell’ambiente dell’impianto 

STIR in questione anche in presenza dell’esercizio della citata attività di 

trasferenza;  

Ritenuto, per le ragioni sopra precisate, urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo 

di speciali forme di gestione dei rifiuti al fine di garantire un adeguato livello di tutela della 

salute e dell’ambiente nell’ambito del territorio provinciale, 

DISPONE 

Per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto: 

1. di autorizzare, in virtù di quanto disposto dall’art. 191 del Dlgs. n. 152/2006, in via 

temporanea, l'esercizio della trasferenza e dello stoccaggio della frazione organica (Cod. 

CER 20.01.08) nell’impianto STIR di Pianodardine nel capannone MVS, da effettuarsi 

nella zona confinata così come individuata nella planimetria allegata alla relazione 

prodotta da Irpiniambiente Spa prot 52657 del 12.08.2016; 

2. di stabilire che la messa in riserva avvenga nelle modalità indicate nella medesima 

relazione di Irpiniambiente Spa per un quantitativo massimo giornaliero di 100 t; 
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3. stabilire che i quantitativi della frazione organica (Cod. CER 20.01.08) di cui trattasi 

vengano pesati sia in ingresso che in uscita e che le pesature dovranno essere debitamente 

registrate, al fine di verificare che non vi siano mescolamenti con altre frazioni di rifiuto 

trattate nello STIR;  

4. di stabilire che la conduzione del suddetto impianto venga esercitata, in prosecuzione di 

quanto già in essere, dalla Società “Irpiniambiente S.p.A.”, in forza del contratto di 

servizio in essere con questa Amministrazione provinciale; 

5. resta fermo che i conferimenti potranno iniziare contemplando i tempi tecnici necessari 

per l’omologa del rifiuto agli impianti finali di trattamento; 

6. di fissare, così come stabilito all’art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, in complessivi 

45 giorni la durata della presente ordinanza a partire dalla data di emissione; 

7. di prendere atto che il periodo di validità della presente ordinanza rientra nei limiti 

stabiliti dal comma 4 dell’art. 191 del citato d.lgs. 152/2006; 

8. di prendere atto, inoltre, che la presente ordinanza è disposta in deroga agli articoli 29 bis 

e seguenti della parte II, Titolo III bis del D. Lgs. 152/2006 e dell’Ordinanza n°297 del 

31/12/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (AIA dello STIR di Avellino);  

9. di disporre che la validità della presente ordinanza verrà automaticamente a cessare nel 

caso in cui si rendano disponibili siti idonei autorizzati nella zona adiacente alla città di 

Avellino, ovvero venga disposto dalla preposta Autorità regionale l’autorizzazione alla 

richiesta di variante dell’AIA presentata dalla società provinciale richiamata in premesse; 

10. di disporre, altresì, che la Società Irpiniambiente SpA adegui il documento di valutazione 

dei rischi dell’impianto STIR di Avellino in virtù delle ulteriori lavorazioni autorizzate 

con la presente Ordinanza; 

11. di inoltrare all’ARPAC provinciale di Avellino ed all’ASL di Avellino la relazione 

tecnica prodotta dalla Società Irpiniambiente SpA, richiamata in premessa, relativa alla 

descrizione del ciclo produttivo dello STIR di Pianodardine integrato dalle lavorazioni di 

trasferenza per le quali è stata chiesta l’emissione della presente Ordinanza, affinché 

esprimano le opportune valutazioni di competenza in merito; 
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12. di demandare all’ARPAC provinciale di Avellino ed all’ASL di Avellino, per quanto di 

rispettiva competenza, il monitoraggio ed il controllo delle matrici ambientali al fine di 

assicurare e garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 

13. di dare atto che l’inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nella presente 

ordinanza, comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative e/o penali da parte delle 

Autorità competenti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

14. di trasmettere copia della presente ordinanza, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 

191, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro 

per lo Sviluppo Economico, al Presidente della Regione Campania, al Prefetto di 

Avellino, al Sindaco del Comune di Avellino, alla Società Irpiniambiente SpA, 

all’ARPAC di Avellino, all’ASL di Avellino, al Comando Provinciale dei VV.FF., al 

Segretario Generale della Provincia, al Responsabile della Polizia provinciale ed al 

responsabile del CED entro tre giorni dall'emissione. 

15. di disporre, altresì, che il presente provvedimento venga altresì pubblicato nell’apposita 

sezione dell’Albo Pretorio on line istituito sul portale della Provincia 

www.provincia.avellino.it per tutto il tempo di validità dello stesso; 

16. di dare atto, inoltre, che il responsabile del Procedimento è l'ing. Antonio Marro, 

Dirigente coordinatore dell’Area Tecnica, P.zza Libertà n° 1 - 83100 Avellino, tel. 0825 

79.01, pec settore3@pec.provincia.avellino.it; 

17. di dare mandato al Coordinatore dell’Area Tecnica, ing. Antonio Marro, di porre in essere 

tutti gli atti consequenziali; 

18. di darsi atto, altresì, che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni. 

 

 IL PRESIDENTE 

        (dott. Domenico Gambacorta) 
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